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L’ADHD è un disturbo dell’autoregolazione che coinvolge l’attenzione, le emozioni e il comportamento. La 
variabilità delle sue manifestazioni in soggetti diversi, in associazione o meno con altri disturbi (frequentemente 
con DSA) lascia aperte molte domande circa la migliore terapia da applicare per ridurne i sintomi sia 
comportamentali che cognitivi ed emotivi. 
 
Le terapie più efficaci descritte in letteratura, da applicare in una logica multimodale prevedono l’intervento sul 
soggetto tramite: 
- la riabilitazione neuropsicologica dei deficit attentivi, di memoria di lavoro e inerenti le funzioni esecutive,  
- il training autoregolativo per lo sviluppo di una maggiore consapevolezza anche metacognitiva circa il 

proprio funzionamento e la possibilità di regolarlo attraverso il linguaggio interno,  
- il neurofeedback, terapia psicofisiologica che prevede l’apprendimento della regolazione delle onde cerebrali 

finalizzate a creare lo stato mentale di attenzione focalizzata e selettiva, fondamentale funzionamento 
affinché gli input esterni e interni vengano regolati ed elaborati al meglio, attualmente indicata anche 
dall’Istituto Superiore della Sanità come efficace al pari della terapia farmacologica senza averne gli effetti 
collaterali e il rifiuto del soggetto e spesso della famiglia 

- Il trattamento farmacologico per i casi più gravi 
- Il parent training come percorso psicoeducativo di addestramento dei genitori rispetto la comprensione  e 

gestione educativa in termini di rinforzi e punizioni, e in genere motivazionale e comunicativa, più efficace 
del figlio con ADHD 

- Il teacher training come addestramento degli insegnanti che lavorano con il ragazzo ADHD mirato alla 
comprensione delle cause dei comportamenti disfunzionali messi in atto dal soggetto, alla 
prevenzione/riduzione dei fattori scatenanti e di mantenimento, nonché alle modifiche ambientali, 
motivazionali e di gestione del gruppo classe mirate all’inclusione 
 

Presso il Centro Phoenix tutte queste terapie vengono attuate da anni (solo la terapia farmacologica è gestita da 
un Neuropsichiatra esterno) e interessante e doveroso dal punto di vista deontologico è un nostro lavoro di 
analisi dei dati di efficacia clinica, di efficienza e di efficacia in termini statistici al fine di garantire ai nostri 
pazienti il miglior risultato nel minor tempo tenendo conto dei dati di una accurata valutazione 
neuropsicologica , psicodiagnostica, comportamentale da più fonti e dell’efficacia delle singole terapie messe in 
atto.  L’obiettivo di questo lavoro è appunto la comparazione di alcuni dati sui trattamenti mirato allo scopo di 
cui sopra. 

INTRODUZIONE 

 
CAMPIONE 
Le analisi sono state condotte su un campione di N° 48 pazienti di età compresa tra i 5 e i 18 anni 
con diagnosi di ADHD (Disturbo da Deficit d’Attenzione con Impulsività/Iperattività) isolato/in 
comorbidità con difficoltà di apprendimento o altri disturbi del neurosviluppo.  
Questi pazienti sono stati selezionati da un gruppo più ampio di quasi 500 pazienti inserito 
all’interno del Sistema di Qualità vigente presso il Centro e in continua implementazione.  
 
PROCEDURA 
Sul campione è stata  analizzata l’efficacia dei trattamenti conclusi sulla base dei punteggi inseriti 
all’interno del Sistema di Qualità. I punteggi attribuiti rappresentano una valutazione degli esiti dei 
singoli interventi che tiene conto sia del miglioramento statistico sia del miglioramento clinico sia 
delle aspettative dell’utenza rispetto all’andamento atteso.  
Il punteggio è stato stabilito sulla base di una scala a 4 punti (+2 migliorato; +1 poco migliorato; -2 
nessun miglioramento; -3 peggiorato).   
Sono state  messe  a confronto le percentuali di efficacia dei tre percorsi che da letteratura vengono 
indicati come i più efficaci nel trattamento dell’ADHD indipendentemente dall’ordine di esecuzione 
dei moduli.  
Sono stati eleminati dal campione i soggetti con diagnosi di ADD, con o senza comorbidità. 
Tutti i pazienti esaminati hanno effettuato in ordine vario almeno uno dei singoli trattamenti in 
questione. 
 
 OBIETTIVI 
Analizzare, in funzione della presenza di una diagnosi di ADHD, il trattamento più efficace al fine 
di migliorare la presa in carico del paziente. 

METODO 

DISCUSSIONE DEI RISULTATI 

ADHD puro 
37% 

ADHD 
misto 
63% 

Diagnosi 

Come da letteratura, si confermano i dati sulla grande comorbidità tra ADHD e 
disturbi specifici dell’apprendimento (DSA), di comprensione, di coordinazione 
motoria ecc.  
Nel nostro campione : 14 su 30 hanno 1 disturbo  in comorbidità, 12 hanno 2 
disturbi ma ci sono anche 4 soggetti con 3 disturbi. La disomogeneità rilevata è 
compatibile con i dati epidemiologici presenti in letteratura  
 

CONCLUSIONI 
 
Il trattamento con maggiore efficacia risulta essere il neurofeedback, seguito dalla 
riabilitazione neuropsicologica  mentre il training autoregolativo sembra avere risultati 
mediamente meno efficaci sia in termini clinici che statistici  sul campione in oggetto 
Il training autoregolativo sembra meno efficace in quanto pensiamo basato sulla 
metacognizione, per la quale risultano necessari sia la consapevolezza della propria 
difficoltà che del proprio funzionamento, entrambe vincolate a dotazione attentiva e di 
memoria di lavoro, proprio carenti negli ADHD.  Il neurofeedback, oltre ad essere un 
intervento molto specifico, molto mirato a singole competenze attentive, è più lungo 
nella durata (40 sedute contro le 20 degli altri moduli, come richiesto dalla lettartura 
scientifica in merito) e può apparire forse più gradevole a bambini e ragazzi con ADHD 
in quanto si presenta come un videogioco in modalità di sfida e sicuramente controllare 
con la mente un oggetto su uno schermo risulta più motivante! 
E’ da valutare in successive analisi, con più dati, se il miglioramento relativamente 
minore del training autoregolativo sia da imputare al fatto che nei nostri casi l’efficacia 
del modulo Riabilitazione neuropsicologica è talmente elevato e trasversale da aver 
colmato alcuni degli obiettivi già prerequisito del modulo autoregolazione, rendendo 
dunque il secondo meno efficace in quanto non più così necessario. L’analisi 
dell’apporto dei singoli trattamenti alla norma del paziente verrà successivamente 
valutata con la ricaduta anche nella vita quotidiana rilevata da più fonti con questionari 
appositi.  
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La comparazione è stata effettuata tra un trattamento neuropsicologico, uno 
psicofisiologico e uno metacognitivo dunque si presume non vi sia un 
trasferimento cross-modale di effetto dell’aver trattato l’ADHD con un tipo di 
trattamento su un altro modulo di trattamento che agisce in modalità diversa 
per cui non abbiamo considerato né l’ordine di esecuzione dei singoli moduli, 
né il fatto che un soggetto ne abbia eseguito più di uno. 

 


